
 

 

 
 GARDONE VAL TROMPIA (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA - Direzione 
 

 

Oggetto: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  IL  

CONCORSO PUBBLICO   PER   LA   FORMAZIONE  TRAMITE  PROVA  

SCRITTA E COLLOQUIO  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  

L'ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO  (TEMPO PIENO 36 

ORE) DI PERSONALE CAT. C PER L'AREA  AMBIENTE  E  

TERRITORIO, SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA      

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
DATO ATTO che 
- con Deliberazione Assembleare n. 2 del 25/01/2018 sono stati approvati il Bilancio di previsione 

2018-2020 e il Documento Unico di Programmazione;  
- in attesa dell’approvazione del PEG 2018, è esecutiva la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 17 del 

01.03.2017, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017 assegnando i capitoli 
di spesa e di entrata ai Responsabili di Area; 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 119 in data 06.12.2017 è stata approvata la nuova 

programmazione del fabbisogno del personale con l’adeguamento della dotazione organica 
dell’Ente; 

- la nuova dotazione organica prevede una nuova figura di istruttore con diploma quinquennale di 
ragioneria a 36 ore settimanali,  cat C1 per l’Area Territorio Agricoltura e Ambiente 

 
VISTO il decreto n. 6 in data del 26/02/2016 del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia 

con il quale il dott. Armando Sciatti viene nominato Direttore con Funzioni di Segretario della 
Comunità Montana; 

 
PREMESSO altresì che: 
− con Determinazione del Direttore n. 6 del 18/01/18,  è stato approvato il Bando di concorso per  

l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un posto categoria C per l’Area Territorio Agricoltura 
e Ambiente, Servizio Centrale unica di committenza; 

− il Bando è stato pubblicato all’albo pretorio on line della Comunità Montana di Valle Trompia dal 
23/01/18 al 24/02/18; 

− il Bando è stato pubblicato sul BURL serie Avvisi e concorsi n. 5 in data 31/01/18; 
  
ATTESO che nei termini fissati dal bando, sono pervenute n. 8 domande di ammissione alla selezione 

COPIA 

Determinazione N. 43  

del 01.03.2018 

Responsabile: 

ARMANDO SCIATTI 



 

 

di cui sopra;  
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla nomina di apposita Commissione giudicatrice per la 

selezione in riferimento;  
 

VISTI gli artt. 129 e 130 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato 
con deliberazioni della Giunta Esecutiva n. 6, 11, 94 e 112 rispettivamente in data 28/01/2010, 
03/02/2010, 06/12/2010 e 30/12/2010, che regola le modalità di accesso agli impieghi e di 
svolgimento delle prove concorsuali; 

  
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs.  n.  165/2001, l’eventuale nomina di un pubblico 

dipendente esterno a componente della Commissione giudicatrice è subordinata alla preventiva 
autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza;  

 
ACQUISITA la disponibilità a tale incarico dall’Ing. Marcello Branca del Comune di Cellatica e dalla 

Dott.ssa Gloria Rolfi della Comunità Montana del Sebino Bresciano e i nulla osta degli Enti di 
appartenenza assunti agli atti rispettivamente con prot. n. 1708 del 01/03/18 e n. 1696 del 
28/02/18;  

 
RITENUTO, per quanto di competenza, di dover impegnare l’occorrente spesa di €. 500,00, al Cap. 

13635 con dizione Spese per prestazioni generali dell’esercizio finanziario 2018 da ripartire in parti uguali 
tra i due esperti;  

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;  
 
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
 
 

DETERMINA 
 
 

1. DI COSTITUIRE la commissione giudicatrice per la formazione tramite prova scritta e colloquio di 
una  graduatoria relativa al Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo pieno e 
indeterminato di personale per un posto categoria c per l'area ambiente e territorio, servizio centrale 
unica di committenza; 

 
2. DI NOMINARE, quali componenti della Commissione giudicatrice i signori: 

Presidente Dott. Armando Sciatti 
Esperto Ing. Marcello Branca; 
Esperto Dott.ssa Gloria Rolfi 
Segretario Sig.ra Cristina Fausti;   

 
3. DI IMPEGNARE in favore del Comune di Cellatica (per l’Ing. Marcello Branca) e della Comunità 

Montana del Sebino Bresciano (per la dott.ssa Gloria Rolfi) quale compenso per i soli componenti 
esperti esterni ai sensi dell’art.183 del D.Lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato all.  4/2  
al  D.Lgs  n.118/2011,  la  complessiva  spesa  di  €.  500,00  (€ 250,00 cad.) al  Cap. 13635 con 
dizione Spese per prestazioni generali del Bilancio di previsione 2018,  

  
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dott. Armando 

Sciatti, Direttore dell’Ente, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
 
5. DI DARE ALTRESÌ ATTO, ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento 

amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga 



 

 

dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 
 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area 

 F.to Armando Sciatti 
 

 

 



 

 

Proposta n.     75  
Determinazione n. 43 del 01.03.2018 
 
 

Oggetto: NOMINA  DELLA  COMMISSIONE  GIUDICATRICE  PER  IL  

CONCORSO PUBBLICO   PER   LA   FORMAZIONE  TRAMITE  PROVA  

SCRITTA E COLLOQUIO  DI  UNA  GRADUATORIA  PER  

L'ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO  (TEMPO PIENO 36 

ORE) DI PERSONALE CAT. C PER L'AREA  AMBIENTE  E  

TERRITORIO, SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA      

 
 

Il sottoscritto Armando Sciatti, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 40 e 151 comma 4 del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il parere 
favorevole in ordine alla regolarità e correttezza contabile nonché alla copertura finanziaria 
della spesa impegnata con la presente determinazione come segue: 

 
 

Capitolo di Bilancio Impegno €uro 

13635 - 1 2018/217 250,00 

13635 - 1 2018/218 250,00 

 
 
  Il responsabile del Servizio Finanziario 

  F.to Armando Sciatti 
 

Gardone V.T., 01.03.2018 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’albo pretorio dell’Ente in data  08.03.2018e vi rimarrà per 

quindici giorni consecutivi - fino al  23.03.2018. 

 

Gardone V.T., addì   08.03.2018 

 

      

Il Responsabile Area Amministrativa 

                      F.to  Silvano Perini 

 

 
 

 


